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Medentika® fornisce ai laboratori 
odontotecnici, ai professionisti del 
settore e ai pazienti un interessante 
sistema di impianti progettati con 
precisione, componenti multi-platform 
e monconi duraturi e completamente 
compatibili con tutti i principali sistemi 
implantari a un prezzo accessibile.

Chiunque lavori con Medentika® 
riconoscerà che siamo una squadra. 
Un team che, fin dall'inizio, contribuisce 
collettivamente alla conoscenza e 
all'esperienza del servizio ai nostri 
clienti. Un team che perfeziona 
i prodotti con energia, grinta e 
passione - giorno dopo giorno.

Possiamo riassumere 
Medentika® con una sola 
frase?

MADE IN GERMANY
Precisione tedesca
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GARANZIA A VITA 
PER MPS & IPS

Per una completa sicurezza 
e massima affidabilità

UN MARCHIO DI 
STRAUMANN GROUP

Hotline condivisa e 
competenza condivisa

ECCELLENTE 
RAPPORTO QUALITÀ-

PREZZO
Precisione e qualità 
senza compromessi

LA COSA PIÙ IMPORTANTE PER NOI È UNA FORTE 
COLLABORAZIONE E IL LAVORO DI SQUADRA. QUESTO È STATO 
IL NOSTRO IMPEGNO FIN DALLA NOSTRA FONDAZIONE.
QUESTO È ANCHE IL MODO IN CUI CONTINUEREMO A CREARE 
PARTNERSHIP ANCHE IN FUTURO, A PARITÀ DI CONDIZIONI, IN 
MODO APERTO E COMPLETAMENTE TRASPARENTE. 
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AMPIA GAMMA PROTESICA
Compatibile con tutti i sistemi implantari 
convenzionali

PRECISIONE ELEVATA
Medentika® fornisce sempre componenti prodotti 
con la massima precisione di interfaccia 

OLTRE 70 CONNESSIONI
La nostra ampia gamma offre protesi eccellenti 
per tutti i principali sistemi implantari

SOLUZIONI INDIVIDUALI
I componenti unici, disponibili presso Straumann Group 
(Novaloc®/Optiloc®), ampliano la gamma

DESIGN UNICO 
I clienti hanno la stessa interfaccia protesica 
ottimizzata per più piattaforme

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

I VOSTRI VANTAGGI:
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Quando si lavora 
con Medentika®

PROTESI

• Un unico flusso di lavoro per l'ordinazione di 
protesi per una maggiore efficienza

• Un partner competente e affidabile per tutte 
le protesi implantari 

• La protesi diventa la stessa per diverse 
marche di impianti

• Un solo catalogo
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I nostri prodotti sono creati dall'innovazione e dallo sviluppo creativo, oltre che dalla competenza di esperti. 
Tutti i componenti MPS sono compatibili con i sistemi convenzionali presenti sul mercato.

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

*è un marchio commerciale registrato di terza parte indipendente

Produttore Sistema implantare Compatibile con 

BEGO Implant Systems Semados®* SC/SCX/RS/RSX/RI Serie BS

Semados®* S/RI Serie BS

BioHorizons Tapered Internal Serie R

Tapered Internal Plus Serie R

Tapered Tissue Level Serie R 

BIOMET 3i Certain®* Serie H

External Hex Serie I

Bredent Medical SKY®* Serie B
Camlog Camlog®* Serie C

Conelog®* Serie D

Dentium SuperLine Serie DT

Implantium Serie DT

Implantium II Serie DT

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X Serie Y

ASTRA TECH OsseoSpeed EV Serie EV

ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX Serie S

XiVE®* S Serie T

HiOssen Implant®* ET-System Serie OT

Medentika® Procone Serie C

Medentis Medical ICX Serie CX

MIS SEVEN Internal Hex Serie R

Nobel Biocare Brånemark System®* Serie K

NobelActive®* Serie F

NobelReplace®* Conical Serie F

NobelReplace®* Tapered Serie E

OSSTEM Implants TS System Serie OT

Straumann® Bone Level Serie L

Tissue Level Serie N

T-Plus Implant Tech A+ Implant Serie OT

ST Implant Serie OT

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®* Serie R
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Portfolio protesico 
Multi-unit

Impronta a livello 
dell'impianto modificata

Novaloc®/Optiloc® 
con rivestimento ADLC

PreFace HolderMoncone PreFace 
in CoCr

Monconi in oro CoCr 
per sovrafusione

Per colmare la lacuna nel portfolio 
dei produttori di impianti

PIONEER

1a generazione

2a generazione

ASC Flex di ultima 
generazione

Ti-Base

Stesso design protesico 
su più piattaforme 

Anche se il paziente ha impianti di diversi 
produttori, la protesi sarà sempre compatibile
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UN’UNICA CONNESSIONE CONICA 
Una sola connessione conica fra l’impianto e il moncone 
nel caso di impianti con diametro da 3,5 mm a 5,0 mm.

PLATFORM SWITCH INTEGRATO
Il Platform switching integrato collegato al sistema trasferisce la 
transizione fra impianto e moncone. Ciò tiene lontani gli stimoli 
batterici dai tessuti perimplantari e crea un’apposizione stabile di 
tessuto duro e molle.

PRIVA DI MICRO-MOVIMENTI
La connessione conica tra impianto e moncone è completamente 
priva di micromovimenti. In questo modo non si verificano 
sollecitazioni meccaniche e la ritenzione dell'osso peri-implantare 
viene influenzata positivamente.

ESTETICA PERMANENTE 
La connessione impianto-moncone soddisfa tutti i requisiti del sistema 
di un’estetica “bianco-rosso” inalterabile in congiunzione con la posizione 
sottocrestale dell’impianto e la sezione coronale microfilettata.

PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI INFEZIONI 
Le connessioni sono a prova di batteri e di liquidi, riducendo notevolmente 
il rischio di infezione, garantendo un tessuto sano senza irritazioni e 
prevenendo la deplezione ossea.

I VOSTRI VANTAGGI:

Sistemi implantari di alta precisione con componenti innovative

SISTEMI IMPLANTARI
IPS
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IMPIANTI

VITE DI GUARIGIONE PROVVISORIO

PRESA DI IMPRONTA A LIVELLO IMPIANTO

TUTTI I MONCONI

Le boccole per foratura MedentiGuide sono un sistema 
“boccola nella boccola” costituito da diverse boccole 
esterne e boccole interne corrispondenti.

Le boccole per foratura MedentiGuide possono essere 
usate in boccole per foratura di vario design. Le dime 
possono essere realizzate usando sistemi di stampa o 
fresatura adatti con tecnologia CAD/CAM o mediante 
procedure alternative.

Coerenza del profilo di emergenza

MedentiGuide
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SISTEMI IMPLANTARI
IPS

 ѹ Connessione impianto-moncone di alta precisione 
 ѹ Promuove la conservazione dell'osso crestale* 

grazie alla innovativa filettatura (continua) 
micro-macro* 

Con Microcone, Medentika® ha sviluppato un sistema 
implantare unico, che ha dimostrato eccellenti risultati 
estetici a lungo termine insieme ad una funzionalità 
ottimale.

MICROCONE

QUATTROCONE

 ѹ Stabilità primaria ottimizzata
 ѹ Rispettoso dell'osso
 ѹ Particolarmente adatto per:

 ‒ Inserimento immediato
 ‒ Carico immediato
 ‒ Concetto QuattroFix

Quattrocone è il sistema implantare più innovativo 
di Medentika®. È stato sviluppato da implantologi 
per implantologi. Quattrocone30 è stato progettato 
per arricchire la gamma soprattutto per il concetto 
QuattroFix. 

* Sulla base del principio di conservazione dell’osso crestale mediante microfilettatura.
**  I prodotti Camlog sono forniti da Camlog Biotechnologies AG, che non ha alcuna relazione legale, né commerciale con MEDENTiKA®.
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PROCONE

 ѹ Collaudata connessione impianto-moncone
 ѹ Promuove la conservazione dell'osso crestale*
 ѹ Elevata stabilità primaria

Con Procone, Medentika® offre un impianto collaudato, 
sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti 
chirurgici per consentire la conservazione dell'osso 
crestale* e fornire un'elevata stabilità primaria anche 
in situazioni difficili. La connessione implantare è 
compatibile con la connessione impianto-moncone 
Camlog Tube-in-Tube™**.

MINICONE

 ѹ La soluzione implantare sottile e permanente
 ѹ Adatta in situazioni in cui la disponibilità di osso è 

notevolmente ridotta
 ѹ Il rivestimento in ADLC (carbonio amorfo simil-

diamante) stabilisce nuovi standard in termini 
di durata

Gli impianti Minicone Medentika® sono stati sviluppati 
per l’inserimento intraosseo nella mandibola o nella 
mascella. Minicone è un impianto monopezzo a forma 
di radice con una superficie sabbiata e acidata, ruvida, 
priva di residui, che include un moncone protesico 
Optiloc® integrato.
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Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2020. Tutti i diritti riservati.
Medentika® e/o altri marchi e loghi di Medentika® menzionati nel presente documento sono marchi o 
marchi registrati di Medentika® GmbH e/o delle sue affiliate.
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